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Un’antologia di racconti senza tempo per accompagnare i bambini, uomini e 
donne di domani, nel loro percorso di crescita.
Ne derivano storie argute, malinconiche, suggestive, che giungono dalla vita 
reale, ricche di moniti preziosi e di spunti di riflessione. Attingendo dal folclo-
re e dalle tradizioni montanare abruzzesi, il testo è inno poetico, omaggio al 
meraviglioso e variopinto circolo della Natura. Un cerchio magico che 
dobbiamo a tutti i costi preservare. Soprattutto, questo libro è un atto di 
amore nei confronti dei bambini, un filo rosso che lega idealmente nonni e 
nipoti. Dedicato a tutti coloro che conservano una scintilla di infanzia nei 
propri occhi.
Il testo è impreziosito dalle illustrazioni dellʼartista Simonetta Paganini.

Fiabesco e introspettivo, il testo consegna ai ragazzi il ritratto di una 
Natura viva, madre benevola, un organismo da proteggere e da 
amare. Il libro è un inno al folclore e alle tradizioni montanare abruz-
zesi che abbraccia, idealmente, considerazioni etiche e filosofiche 
universali e senza tempo.

Emidio Maria Di Loreto (13 marzo 1954, Pratola Peligna – AQ) è un biologo 
che vive da anni a Pescara. Laureato presso l’Università de L’Aquila, ha alle 
spalle una lunga carriera in un’azienda multinazionale leader nella diagnosti-
ca. Poco incline ad essere considerato “non più produttivo”, inizia a scrivere 
dopo che si è ritrovato a raccontare di alcune fondanti esperienze giovanili 
con coloro che si adoperarono per la salvezza del lupo nell’Operazione San 
Francesco. Si dedica adesso alla divulgazione scientifica, in particolare 
quella medica, ma anche alla narrazione di enogastronomia e delle tradizioni 
che, insieme all’ambiente e alla natura, sono le sue passioni. Pubblica i suoi 
articoli su www.mentinfuga.com. È accompagnato nelle sue escursioni da 
amici cultori della materia e fotografi in grado di catturare immagini che, 
inserite poi nei suoi lavori, esaltano il contenuto delle sue narrazioni. Con 
Graus Edizioni ha già pubblicato: “È la salute il salto di vento! Negligenze e 
generosità durante la pandemia”.
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